REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Politiche agricole e della pesca
Decreto del Dirigente
codice AM-4125
anno 2019
OGGETTO:
Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020. Recepimento Tabelle Produzione Standard INEA –
RICA anno 2013.

Visto
• il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
• il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria 2014-2020 (di seguito PSR 20142020) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n.
C(2015)6870 finale del 6 ottobre 2015, ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
• la deliberazione del Consiglio della Regione Liguria n. 33 del 27 ottobre 2015 di presa
d’atto dell’approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea.
Richiamato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca n. 3483 del
29/07/2016, con il quale è stata definita la modulistica a corredo delle domande di sostegno
per la sottomisura 4.1(2a) e, in particolare, il piano aziendale di sviluppo (PAS) che reca al
suo interno il calcolo della Produzione Standard in base alla Tabelle Produzione Standard
INEA – RICA anno 2010;
Rilevato che:






il CREA PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria –
Centro di Politiche e Bioeconomia) ha aggiornato le Tabelle delle Produzioni Standard
adeguandole all’anno 2013 sulla base della metodologia fornita da Eurostat;
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo ha autorizzato le
Regioni ad utilizzare le Tabelle della Produzione Standard dell’anno 2013, con nota n.
10336 del 27/02/2019;
per alcune particolari coltivazioni e attività specialistiche liguri, non presenti nelle tabelle
delle Produzioni Standard edite dal CREA PB, è stato necessario elaborare uno
specifico valore di Produzione Standard, al fine di consentire un utilizzo delle tabelle più
vicino alle peculiarità del territorio ligure;

Ritenuto pertanto di aggiornare la modulistica di cui al citato decreto n. 3483/2016 adottando
le Tabelle Produzione Standard recentemente pubblicate da CREA PB, come sopra
specificato;

DECRETA
- di modificare, per i motivi meglio precisati in premessa, il proprio precedente decreto n.
3483 del 29/7/2016 nella parte relativa alle Tabelle Produzione Standard, da sostituire
integralmente con le tabelle allegate al presente atto e che ne fanno parte integrante e
sostanziale (allegato 1), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente decreto;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di
pubblicazione dello stesso.

Riccardo Jannone
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

